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UN PO’ DI SOBRIETÀ 
 
 
 

Accordo del 26 giugno 2008 

Descrizione delle misure di accompagnamento alla pensione del personale addetto alle Filiali in 

chiusura: 

“Ferma restando la liquidazione dell’indennità di fine rapporto, ove spettante, in base al servizio utile 
maturato alla data di cessazione dal servizio: 

� riconoscimento, fino alla data di liquidazione della pensione, di un assegno per il sostegno del 
reddito di importo mensile pari al 75% dell’ultima retribuzione pensionabile ai fini della disciplina del 
Trattamento di quiescenza della Banca”. 

 

 

È la norma dell’accordo sottoscritto il 26 giugno 2008 da CGIL-CISL-CIDA-FABI-SIBC-UIL, e non 
dalla FALBI, che disciplina l’accompagnamento all’uscita dei colleghi delle Filiali chiuse a seguito della 
ristrutturazione decisa dall’Amministrazione. 

Il testo della norma è stato così voluto da CGIL-CISL-CIDA-FABI-SIBC-UIL per garantire i colleghi 
interessati da eventuali modifiche del quadro legislativo per l’accesso alla pensione. 

La seguente affermazione contenuta nel comunicato di FALBI-SIBC-UIL del 2 aprile: 

“La Delegazione aziendale, infine, ha assunto l’impegno di garantire il trattamento previsto per i 
lavoratori esodati a seguito della riorganizzazione territoriale, a prescindere dagli eventuali riflessi che la 
riforma “Monti” dovesse avere sul loro trattamento previdenziale”, 

è pertanto priva di contenuto  in quanto i colleghi sono tutelati dalla norma dell’accordo del 26 
giugno 2008 senza che sia necessario alcun impegno da parte dell’Amministrazione. 

Rattrista che, per “apparire”, si usi strumentalmente il dramma di più di 350.000 lavoratrici e 
lavoratori, individuati negli ultimi tempi con il bruttissimo termine di “esodati”, colpiti da un assurdo 
intervento del Governo Monti. 

Anche in difesa di quei lavoratori, ognuno dei quali non è un “esodato” ma ha nome e cognome e 
una sua storia, la CGIL insieme a CISL e UIL sarà in piazza il prossimo 13 aprile. 
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